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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELL’ANNO 2015 
 
 

A. INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI GENERALI 
 
Il Bilancio dell’anno 2015 dell’Associazione “Il Grande Cuore di Moreno-Onlus” si è 
concluso con un utile di € 23.463,60. 
 

B. ANALISI DELLE ENTRATE: I RICAVI 
 
Il totale delle entrate alla fine dell’anno è di € 34.669,64.  
Le entrate sono composte da quote associative, donazioni e contributi. 
Quote associative: la quota associativa può essere ordinaria € 20,00 o straordinaria € 
50,00. I soci che si iscrivono o che rinnovano la propria quota dopo il 1° ottobre dell’anno 
in corso, sono già in regola per l’anno seguente. 
La parte delle quote associative è così suddivisa: 

• 45  soci ordinari fino al 1°ottobre 2015 – 45x20 = € 900,00 
• 1 socio straordinario fino al 1°ottobre 2015 – 1x50 = € 50,00 
• 23 soci ordinari dopo il 1°ottobre 2015 – 23x20 = € 460,00 
• 9 soci straordinari dopo il 1° ottobre 2015 – 9x50 = € 450,00 

Donazioni: sono erogazioni liberali e  vengono catalogate in questa voce tutte le entrate 
tracciabili con mezzi finanziari (esempio banca). 
Contributi: anche quest’ultime sono erogazioni liberali incassate in contante 
 
 

C. ANALISI DELLE USCITE: I COSTI 
 
Il totale dei costi alla fine dell’anno è di € 11.206,04.  
In bilancio le varie voci di costo sono dettagliate per categoria, si evidenzia  il costo 
sostenuto più importante di € 6.100,00 (Strumentazioni Cardiologiche) destinato per 
l’acquisto di n. 5 defibrillatori portatili. 

 
 

A. DESTINAZIONE FONDI 
 
Se alla fine dell’anno 2016 le disponibilità liquide dell’anno 2015 non sono state utilizzate,e 
quindi rimangono pari a € 23.463,60, queste verranno destinate per il  progetto 
dell’Associazione: “PROGETTO RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE”. 
 
 


